
 23 settembre, ore 18
Sala del Maggior Consiglio

Estasi e transe nelle musiche del
Maghreb e del Medio Oriente

Concerto di Naziha Azzouz (Algeria),
Adel Salameh (Palestina), Mohammad
Reza Mortazavi (Iran), Abdenbi el
Gadari (Marocco). Nell'ambito del 21°
Festival Musicale del Mediteraneo.
A cura dell'Associazione Echo Art.
Ingresso a pagamento. 

28 settembre, ore 19-24
Atrio, Cortili e Munizioniere

Notte dei ricercatori

Matematici, naturalisti, nanotecnologi e
tanti altri ricercatori delle più importanti
istituzioni della Liguria sono i
protagonisti di una vera e propria festa:
concerti, performance, laboratori e
tante occasioni di incontro per tutti
coloro che sono interessati ai temi della
ricerca scientifica.

29 settembre, ore 17.30
Sala del Maggior Consiglio

Uno sguardo psicoanalitico alla
violenza contro le donne

Conferenza di Stefano Bolognini,
presidente della Società Psicoanalitica
Italiana. L'appuntamento - aperto alla
città - fa parte della Cowap
Conference "Women and Creativity"
che si svolge a Palazzo Ducale nei
giorni 28 e 29 settembre.

 

 Per approfondimenti clicca qui  
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Per approfondimenti clicca qui   

 LE MOSTRE  APPUNTAMENTI  

 Mirò! Poesia e luce

Dal 5 ottobre 2012
Appartamento del Doge

In mostra oltre 80 lavori, tra cui 50 olii di sorprendente bellezza, ma anche
terrecotte, bronzi e acquerelli del grande artista catalano Joan Miró. La
mostra, promossa dal Comune di Genova e da Palazzo Ducale Fondazione
per la Cultura, è prodotta e organizzata da Arthemisia Group e 24 ORE
Cultura - Gruppo 24 ORE, in collaborazione con Fundació Pilar i Joan Miró
e Ajuntamento De Palma De Mallorca.

Per approfondimenti: clicca qui

Steve McCurry.

Viaggio intorno allʹuomo

Genova contro la violenza

sulle donne: tornare a dire,

a emozionare
Cortile Maggiore
22 settembre, ore 14

Una non stop di parole, musica e teatro,
contro la violenza sulle donne.
A cura di Associazione Marea,
Associazione Archinaute - Donne tra
memoria e futuro, Gruppo Atelier.

La ci�à che apprende
Sala del Maggior Consiglio
26 e 27 settembre, ore 10

Convegno AUSER dedicato
all'educazione degli adulti ed alla cultura
come strumento di cittadinanza e di
integrazione sociale.

Nastro Rosa 2012
Atrio
29 settembre, ore 18.30

Inaugurazione della campagna LILT -
Lega Italiana Lotta contro i Tumori con
l'evento "Due x Due: due artiste per due
eventi per la città". Enrica Borghi e
Benedetta Mori Ubaldini esporranno le
proprie opere site specific. Per tutto il
pomeriggio, dalle ore 15 alle ore 19.30,

 



Dal 18 ottobre 2012
Sottoporticato

Oltre 200 foto presentate in un allestimento di grande impatto scenografico,
curato da Peter Bottazzi, per ripercorrere gli oltre 30 anni di carriera del
fotografo e reporter Steve McCurry: dalle icone più conosciute, a partire
dal ritratto della ragazza afgana dagli occhi verdi, ai lavori più recenti
insieme ad alcuni inediti. La mostra è organizzata da Civita e da Genova
Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura, in collaborazione con Sud Est
57.

Mario Rossello.

Dal totem allʹalbero
29 settembre – 28 ottobre 2012
Sala Liguria Spazio Aperto - appartamento del Doge

Omaggio a uno degli scultori più rappresentativi nel panorama dell'arte
contemporanea. La mostra, curata da Simona Poggi, ruota intorno al tema
del rapporto tra natura, arte e vita, che in Mario Rossello si esprime
attraverso l'immagine dell'albero, che viene declinato in sempre nuove
varianti formali, cromatiche e tecniche.
A cura di Fondazione regionale per la Cultura e lo spettacolo
Ingresso gratuito
Orario  : tutti i giorni 9-19
Info  tel. 010562046 - 0105574064

Per approfondimenti: clicca qui

16100 Genova illustra
Fino al 23 settembre 2012
Sala Dogana

Uno spaccato inedito sull'illustrazione e il disegno contemporaneo a
Genova.
A cura di Gianluca Sturmann e Rudy Dore.
Ingresso libero
Orario  : dalle 15 alle 20, da martedì a domenica; lunedì chiuso
Info  tel. 0105574064 / 065 - biglietteria@palazzoducale.genova.it

Per approfondimenti: clicca qui

 

Festival Internazionale dellʹacquerello
Fino al 23 settembre 2012
Munizioniere

Oltre 200 acquerelli per la mostra annuale dell’European Confederation of
Watercolour Societies.
Ingresso libero
Orario  : dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18, da martedì a domenica; lunedì
chiuso .
Info  tel. 0105574064 / 065 - biglietteria@palazzoducale.genova.it

in piazza De Ferrari, l'unità mobile della
LILT offrirà informazioni e la possibilità di
effettuare visite senologiche gratuite.

Info: 010.2530160

MUSEI

 La newsle�er dei Musei, clicca qui

Massimo Grimaldi

SLIDESHOWS
Museo d'Arte contemporanea di Villa
Croce
29 settembre - 18 novembre

A cura di Ilaria Bonacossa e Alessandro
Rabottini. Il lavoro di Massimo Grimaldi
(Taranto, 1974) mette in discussione i
meccanmismi del mondo dell'arte
contemporanea, operando in maniera
ibrida scegliendo di vestire i panni
dell'artista così come quelli del
fund-raiser e riuscendo in questo modo
ad agire in prima persona nel sociale.
Grimaldi riunisce a Villa Croce per la
prima volta una serie di lavori che
consistono in slideshow di immagini
scattate in giro per il mondo in luoghi di
attivismo sociale, spesso in ospedali
pediatrici di Emergency, mostrate su
computer Apple.
Inaugurazione venerdì 28 settembre, ore
18

Onibaba e Agorà
Chiesa di Sant'Agostino
21 settembre, ore 19.30

Inizia con la proiezione del film Onibaba
di Kaneto Shindo e Agorà di Alejandro
Amenábar “V.M.edioevo – i film
osteggiati, censurati e vietati”, una
rassegna organizzata da MCRfilm
Associazione Culturale Cinematografica
e dal Museo di Sant'Agostino che
permetterà di vedere pellicole dedicate
al Medioevo. Alcuni di questi film – tutti
di grandi registi – furono censurati e ne
venne boicottata la diffusione.

Facciamo conoScienza?
Museo di Storia Naturale G. Doria
23 settembre, ore 15

Open day del Museo per gli
appassionati di scienza. Una giornata da
passare tutti insieme con le attività di
ADM e provare alcuni laboratori.

Sinfonie del Se�ecento
Auditorium Musei di Strada Nuova
27 settembre, ore 21



Per approfondimenti: clicca qui

Sca�i fotografici sui Vigili del Fuoco
Fino al 23 settembre 2012
Cortile Maggiore

In mostra le fotografie realizzate dai centri documentazione dei Vigili del
fuoco.
Ingresso:  libero
Orario  : dalle 15 alle 19 lun a ven; dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19 sab e
dom
Info  tel. 0105574064 / 065 - biglietteria@palazzoducale.genova.it

Per approfondimenti: clicca qui

Concerto del Duo formato da Chiara
Nicora e Ferdinando Baroffio, pianoforte
a quatro mani. Nell'ambito del "Festival
Internazionale di Musica da Camera", a
cura del Collegium Pro Musica.

Per informazioni e prenotazioni
tel. 010.5299206

 Inserto pubblicitario  

La Svizzera vanta un patrimonio culturale unico.
Lasciatevi incantare dai nostri preziosi musei, dalle affascinanti
collezioni private, dalle grandiose esposizioni e dalle attuali tendenze
dell'arte e dell'architettura. In nessun altro luogo troverete una così alta
concentrazione di attrazioni artistiche e architettoniche accanto a
spettacolari monumenti naturali. La Svizzera è infatti il paese con la più
alta densità di musei al mondo, caratteristiche ideali per un long
weekend. Con le cinque istituzioni culturali, Fondation Beyeler,
Kunstmuseum Basel, Museo Tinguely, Schaulager e Vitra Design
Museum, Basilea si posiziona come capitale dell'arte in Svizzera. Per
maggiori informazioni sull'offerta artistica e culturale in Svizzera.

www.myswitzerland.com

 

 AL TEATRO STABILE DI GENOVA

Al  Teatro  della  Corte  (Corte  Lambruschini)  e  al  Tea tro  Duse  (Via  Bacigalupo)  è  aperta  la  vendita  degli
abbonamenti (posto fisso, libero, giovani) per la s tagione 2012/2013
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